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BENVENUTI NEL MONDO CERTABO® ! 
 
Grazie per aver acquistato una scacchiera Certabo®, la tua nuova scacchiera 
Certabo® è costruita con una selezione di legni pregiati ed è rifinita a mano da 

esperti artigiani in Italia. Le scacchiere Certabo® integrano una sofisticata scheda 
elettronica all'avanguardia con un avanzato riconoscimento degli scacchi e 
garantiranno un'esperienza di gioco interattiva incredibile nel tempo. Le scacchiere 
Certabo® hanno una compatibilità multipiattaforma e possono essere interfacciate 
con i più potenti motori di scacchi. Il software predefinito Certabo® * è aperto ed 

utilizza il noto motore scacchistico Stockfish. Il software è fornito sotto licenza GPL 
v3.0 e questo in pratica significa che si ha la libertà di usare, modificare, creare la 
propria versione sotto le stesse condizioni di licenza, per adattare l'esperienza della 
scacchiera Certabo® ai propri desideri. Vedi la sezione sviluppatori per ulteriori 
informazioni e limitazioni. 

 
 

COME GIOCARE 
1. Installa i driver ed il software sul PC e collega la scacchiera Certabo® al PC o al 

Raspberry PI 

 
2. Avvia il gioco sul tuo PC o sul display touch screen del tuo Raspberry PI. Per 

Raspberry PI il gioco può anche essere avviato in remoto dal tuo smartphone 
installando l'app Certabo® disponibile per Android 
 

3. Evita lo scacco matto da parte di Stockfish se possibile 
 

Tutte le informazioni rese disponibili in questo documento sono soggette a modifiche o 
cancellazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Tranne dove indicato, l'intero contenuto di 
questo documento è fornito alleseguenti condizioni. È vietata qualsiasi riproduzione parziale o 
totale con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto.   
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Manuale Istruzioni 
Dovresti aver ricevuto il link per scaricare driver e software sulla tua e-mail, in caso contrario, scarica la 
versione più aggiornata dal nostro sito web. 
 

Installa i driver ed il software prima di collegare la scacchiera al PC. 
 
Attacca i chip di riconoscimento autoadesivi forniti, sulla base del tuo set di scacchi preferito (viene fornito 
un chip aggiuntivo per la regina di riserva per i pezzi sia bianchi che neri). Avviare il software di installazione 
ed installare i driver e il software Certabo® prima di collegare la scacchiera al PC. 
Collega la scacchiera al tuo PC o al raspberry PI usando il cavo USB. Avviare il software su PC, su Raspberry 
PI il software si avvia automaticamente all'accensione dell'unità. Dopo aver avviato il software, tutti i led 
della scacchiera lampeggeranno per un secondo. La scacchiera digitale verrà visualizzata sullo schermo. 
 

SETUP INIZIALE 

Se si utilizza la scacchiera per la prima volta, posizionare i pezzi elettronici al centro delle caselle nella 

posizione iniziale, come mostrato in (figura 1) e cliccare sul pulsante  per avviare il processo di 
riconoscimento che richiederà alcuni secondi. Alla fine del processo di riconoscimento tutti i pezzi saranno 
riconosciuti e lo stato effettivo dei pezzi verrà mostrato sullo schermo. In caso di posizione errata, ripetere 
la procedura di configurazione. Ogni volta che si clicca sul pulsante di configurazione si cancella la 
precedente impostazione e ne si salva una nuova. Dopo la procedura di configurazione iniziale, la 
scacchiera riconoscerà automaticamente i pezzi e non sarà più necessario ripetere la procedura di 
configurazione iniziale. 

 
Fig. 1 

 
Nel caso in cui sia necessario aggiungere un pezzo al setup corrente (ad esempio una regina extra di riserva 
richiesta per la promozione o se per esempio se si desidera aggiungere un ulteriore set di pezzi) basta 

posizionare la nuova regina o il pezzo desiderato nella sua posizione iniziale e fare clic su  

questo aggiungerà la regina extra o altri pezzi al set-up e i pezzi aggiuntivi saranno correttamente 
riconosciuti nel caso in cui sia necessario aggiungerli durante il gioco. 
 
Suggerimento: puoi aggiungere tutti i pezzi extra di cui hai bisogno contemporaneamente per il bianco e il 

nero. Basta posizionare i pezzi e cliccare sul pulsante  
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INIZIO DEL GIOCO 

Per avviare una nuova partita fare click sul pulsante , verrà richiesto di selezionare il livello di 
profondità di gioco e di selezionare se giocare con bianco o nero (figura 2). Il livello di profondità può essere 
impostato tra 1 e 20. Questo livello imposta la profondità di ricerca del motore di scacchi Stockfish.  
 

 
Fig.2 

Dopo la selezione fare click sul pulsante     
Suggerimento: impostare un alto livello di profondità può comportare tempi di calcolo molto lunghi per il 
motore scacchistico. Il tempo di calcolo è correlato alla potenza effettiva dell'hardware su cui si sta 
eseguendo Stockfish. 

GIOCO 

Dopo l’avvio, la scacchiera controllerà la corretta posizione dei pezzi e se alla fine vi è un pezzo mancante o 
fuori posto (figura 3) la scacchiera inviterà a posizionare correttamente i pezzi in base alla schermata 
inizale. 

 
Fig.3 
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Dopo il corretto posizionamento dei pezzi sulla scacchiera un flag verde inviterà ad effettuare la tua prima 
mossa (fig. 4). 
 

 
(Fig. 4) 

Una volta completata la mossa sulla scacchiera Certabo®, il motore scacchistico inizierà l'analisi del gioco e 
fornirà una contromossa per Certabo® (fig. 5). 
 

 
Fig. 5 

 
Suggerimento: Puoi forzare Certabo® a completare la sua mossa in qualsiasi momento cliccando su 

. Quando nel caso in cui la migliore mossa viene trovata dal motore scacchistico o 

viene cliccato il pulsante , lo schermo mostrerà il movimento del pezzo Certabo®, i led 
della casa di partenza e d’arrivo si accenderanno sulla scacchiera Certabo® e lo schermo inviterà a spostare 
il pezzo fisico Certabo® sulla scacchiera (ad es. spostare il pedone da d7 a d5 fig. 6). 
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(Fig. 6) 

Dopo aver spostato il pezzo fisico Certabo®, i LED si spegneranno e ti verrà richiesto di eseguire 
nuovamente la tua mossa.  
Suggerimento: puoi in qualsiasi momento durante il tuo turno chiedere al motore scacchistico un 

suggerimento per la tua mossa cliccando sul pulsante , il motore scacchistico suggerirà e mostrerà 
la mossa migliore per te (figura 7, ad esempio, la migliore mossa suggerita è c1f4). 
Nota Tieni presente che la funzione di suggerimento è correlata al livello di profondità impostato per il 
gioco, quindi maggiore è la profondità, più lungo sarà il tempo di calcolo necessario per ottenere 
suggerimenti. 

 
Fig.7 

Tip: puoi in qualsiasi momento durante il tuo turno tornare sulle tue mosse, cliccando sul pulsante 

. Il click sul pulsante  annullerà l'ultima mossa di entrambi i giocatori 
bianco e nero e il display mostrerà la situazione precedente prima dell'ultima mossa. Posiziona il pezzo in 
base al layout mostrato sul display e fai di nuovo la tua mossa. 
Nota Il software memorizza la cronologia di tutte le mosse in modo da poter tornare indietro tutte le mosse 
che vuoi fino all'inizio del gioco eventualmente. 
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EXIT, SAVE, RESUME GAME 

Puoi in qualunque momento salvare la partita cliccando sul pulsante , inserisci il nome per la 

partita che intendi salvare e clicca quindi sul pulsante  (fig.8) 
 

 
Fig.8 

 
Cliccando sul pulsante Exit, ti verrà richiesto se desideri eventualmente salvare la partita prima di tornare 
alla schermata iniziale (fig.9). 
 

 
Fig. 9 
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Se si desidera invece riprendere una partita salvata fare clic sul pulsante , selezionare 
il gioco salvato desiderato (Figura 10) e riprenderlo. Il display mostrerà la posizione dei pezzi salvati, 
posiziona quindi i pezzi degli scacchi in base allo schermo, il gioco verrà automaticamente riavviato dalla 
situazione salvata. Per cancellare definitivamente una partita salvata in precedenza selezionala e fai clic 

quindi  su in modo da eliminarla. 
 

 
Fig. 10 
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PER UTENTI RASPBERRY PI  
 
Per spegnere correttamente il Raspberry PI, si prega di premere a lungo (3 secondi) sul logo Certabo® 
(figura 11) per spegnere il dispositivo ed interrompere l'alimentazione alla scacchiera. Dopo lo spegnimento 
è possibile scollegare in modo sicuro l'alimentazione del PI. Una chiusura non corretta del PI potrebbe 
causare la corruzione di alcuni file sulla scheda micro sd e potrebbe richiedere una nuova masterizzazione 
del file immagine sulla scheda micro sd. Cliccando sul logo nella versione di Windows si chiuderanno le 
finestre e si terminerala partita.  

 
Fig.11 

 
NOTA PER UTENTI PC 

Dopo aver avviato il software per PC verrà aperta una finestra secondaria in background. Questa finestra 
secondaria (fig.12) è un monitor che riporta i log del gioco, la stringa FEN attuale e vari messaggi in formato 
testo, la chiusura di questa finestra terminal la partita, suggeriamo di mantenerla minimizzata durante il 
gioco.    

 
Fig.12 
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SEZIONE SVILUPPATORI 
 

Il software Certabo® è fornito sotto licenza GPL v3.0. Ciò significa sostanzialmente che hai la libertà di 
utilizzare, modificare, creare la tua versione, migliorare e ridistribuire il software sotto gli stessi termini di 
licenza, ma l'uso del logo e del marchio Certabo® è vietato in qualsiasi momento, nessun diritto di utilizzo, 
diffusione, divulgazione, distribuire il logo Certabo®, il marchio e gli elementi grafici è concesso al 
destinatario. Si prega di consultare i termini a questo https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html.  
 
NOTE IMPORTANTI 
 

 Anche se il software CERTABO® è fornito in versione GPL v.3.0, il logo Certabo® è un marchio 
registrato di INVENTHIO Srl. Non è possibile in alcun modo utilizzare, riprodurre, distribuire il 
logo, il marchio e gli elementi grafici 

 

 Come supplemento dell'attuale sezione di licenza di GPL v3.0: 7 (e) "Rifiuto di concedere diritti ai 
sensi del diritto dei marchi per l'utilizzo di alcuni nomi commerciali, marchi o marchi di servizio di 
Certabo®" Il destinatario deve rimuovere Logo e parte grafica dal software e distribuire la propria 
copia senza alcuna parte coperta da marchi di proprietà di Inventhio Srl. 

 

 Le versioni ufficiali del software Certabo® sono disponibili solo sul sito web Certabo®. 
 

 
I codici sorgenti sono disponibili per la distribuzione su richiesta scritta codes are available for distribution 
upon written request. Per richiederli si prega di inviare una mail al seguente indirizzo 
sourcecodes@certabo.com. 
 

 
 

UNISCITI ALLA COMUNITA’ CERTABO® ! 
PORTA L’ESPERIENZA CERTABO®SULLA TUA 

PIATTAFORMA HARDWARE PREFERITA !! 

 
 
 
 
Per ricevere informazioni sui protocolli di interfacciamento alle scacchiere di Certabo®, inviare una richiesta 
a developer@certabo.com 

http://www.certabo.com/
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
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CERTABO APP 
Ogni dispositivo PI genera una rete Wi-Fi dedicata che consente la connessione remota alla scacchiera da 
uno smartphone o tablet Android (5.0 e versioni successive) e consente l'utilizzo del telefono come display 
per il gioco. Installa l'app Certabo sul tuo smartphone o tablet e avvia l'applicazione. Nel caso in cui il wifi 
sul telefono sia spento, accendilo facendo clic su "attiva wifi", scegli dal menu "seleziona scheda" la rete 
Certabo identificata dal nome CERTABO-Net-xxxx, inserisci la password predefinita gochess! e fai clic su 
Connetti. 
Nota Il nome di Certabo net viene creato in modo casuale ad ogni avvio, questo garantirà che ogni 
scacchiera avrà un ID univoco per la connessione remota. 
 

   
 

Il telefono si connetterà automaticamente alla scacchiera e mostrerà l'interfaccia touch sul display pronta 
per giocare. Lo zoom e altre funzioni facili sono disponibili toccando lo schermo. Clicca sul nuovo gioco e 
divertiti !! 
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EU DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Apparecchiatura Radio: 
CERTABO VITTORIA; IDA 
 

Produttore: 
Inventhio s.r.l. 

Via A. Pacinotti, 43 
40141 Bologna 
Italy 
 
Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore. 
 
Oggetto della dichiarazione: 
Scacchiera Elettronica 
Marca: CERTABO 
Nome modello: VITTORIA, IDA 

 
L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente normativa di 
armonizzazione dell'Unione: 
 
2014/53/EU RE relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio 
2014/30/EU EMC relativa alla compatibilità elettromagnetica 
2014/35/EU LVD relativa alle apparecchiature elettriche per l'uso entro determinati limiti di 

bassa tensione 
1999/519/EC sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche 
tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: 
EN 300 330 V2.2.1  1 dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio nella gamma 

di frequenza da 9 kHz a 25 MHz e sistemi di circuiti induttivi nella gamma di frequenza 9 
kHz a 30 MHz. 
EN 301 489-1 V1.9.2 Norma di compatibilità elettromagnetica per apparecchiature e servizi 
radio. 
EN 301 489-3 V1.6.1 Specifiche EMC per dispositivi a corto raggio (SRD) 
EN 60950-1:2006 +A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013 Apparecchiature informatiche. 

Sicurezza. Requisiti generali.. 
EN 50364:2010 Limitazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici da dispositivi che 
operano nell'intervallo di frequenza da 0 Hz a 300 GHz, utilizzati in Electronic Article Surveillance 
(EAS), Radio Frequency Identification (RFID) e applicazioni simili. 
 
Firmato a nome e per conto di: Inventhio s.r.l. 
 

Bologna, 15-Maggio-2018 
 
Pietro Mandurino CEO 

 
 
 
 
_______________________ 
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